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DOMENICA 31 LUGLIO 2022 
XVIII del Tempo Ordinario C 
 
 

“FATE ATTENZIONE E TENETEVI LONTANI DA OGNI CUPIDIGIA” 

Il Vangelo di Luca di questa 
domenica ci dà un messaggio 
deciso, forte e pratico: “la 
vita di un uomo non dipende 
dai suoi beni”. Davvero per 
noi è così nella vita di tutti i 
giorni? Proviamo a pensarci: 
molte delle scelte, delle 
decisioni, delle attività che 
pensiamo e scegliamo di fare 
sono legate alla dimensione 
economica, che è 
prettamente umana. La 
società odierna e la cultura, che da molti anni ci circonda, ci lanciano continui 
messaggi in questa direzione. 
Il lavoro è lo strumento che ci permette di guadagnare. Bisogna lavorare, bisogna 
guadagnare per godersi la vita. Scegliamo il lavoro che ci piace o quello che ci fa 
guadagnare di più? 
Gesù non mette in discussione il buon impiego dei beni e delle ricchezze. Afferma 
che questi ultimi possono portare gli uomini a sentirsi lontani da Dio e dal 
prossimo, afferma che portano a pensare di essere assicurati contro la povertà, la 
vecchiaia e la morte e a soddisfare i piaceri di questo mondo.  



E se succedesse davvero come nella parabola che Gesù racconta, ovvero che dopo 
aver raccolto tante ricchezze, l’uomo muore? Cosa ci portiamo dopo la morte? 
Gesù, in questa domenica, ci dice che la ricchezza deve essere un mezzo per agire, 
per far andare avanti il mondo e l’umanità, per aiutare gli altri. Ci dice che ci deve 
essere qualcosa di altro, ovvero la condivisione con generosità. In questo modo 
possiamo raccogliere ricchezze diverse dai beni materiali, possiamo raccogliere 
sorrisi, mani che aiutano e che supportano, carezze, esperienze, opportunità, 
occasioni di incontri, sguardi, paesaggi, riflessioni, pensieri, scambi di opinioni e 
tante altre cose. In questo modo saremo davvero ricchi agli occhi di Dio perché il 
valore dell'uomo è nell'essere immagine e somiglianza di Dio, nel riempirsi della 
sapienza del Padre.  

 

Intenzioni delle Sante Messe 

Settimana dal 31 luglio al 7 agosto 2022 
 

COLFOSCO 
Domenica 31 
XVIII del T.O. 

9.30 
 

deff. Carmela e Egidio Dalle Crode 

Mercoledì 3 
 

18.30 in ringraziamento per un compleanno; deff. Roberto, 
Giorgina, Maria e Urbano Cenedese 

Sabato 6 
Trasfigurazione 

19.00 deff. Battista e Gina Sala; def. Antonello Pompeo; def. 
Guido Minetto 

Domenica 7 
XIX del T.O. 

9.30  def. Lidio Pilato 

 
CREVADA 

Domenica 31 
XVIII del T.O. 

11.00 per il popolo, deff. Mario Falliero, Sonego Monica, def. 
Costa Benvenuta 

Domenica 7 
XIX del T.O. 

11.00 Def. Dal Bo Bruno 

 
PONTE DELLA PRIULA 

Domenica 31 
XVIII del T.O. 

9.30 
 
per la famiglia Viel; deff. Luigi Cattelan e Enrica 
Bongiorno, def. Gino  Ceneda (8° girono) 



18.30 def. Teresa Betto; deff. Marziano Zuccolotto e genitori 
Martedì 2 
 

18.30 deff. Fabrizio Bortolin e amici (ord. dalla figlia); deff. 
Elena Zardetto e Giovanni. 

Venerdì 5 
 

18.30 def. Montagner Renzo, def. Eleuteria e parenti amici vivi 
e defunti 

Domenica 7 
XIX del T.O. 

9.30 
 

18.30 

def. Antonia Zambon (30°) e Mario Renosto. 
 

deff. Cenedese Lina e Dino. 

 
SUSEGANA 

Domenica 31 
XVIII del T.O. 

11.00 
 
def. Elena Ramon; def. Mario Bazzo; in 
ringraziamento alla Mamma Celeste: def. Primo 
Cettolin (ann.), per il dono della pioggia 

Lunedì 1 
s. Alfonso M. 
de’ Liguori 

18.30 deff. Ermino e Angelo Zoppas e deff. fam. Borsato; 
def. Anna Piccin (ann.), deff. Zanordo Michele 
Battista, Mirela 

Giovedì 4 
s. Giovanni M. 
Vianney 

18.30 def. Giovanni Loro; def. Ivano Bianchin (30°); in 
ringraziamento alla Mamma Celeste, deff. P. Bruno, P. 
Corrado, P. Pellegrino. 

Sabato 6 
Trasfigurazione 

18.00 deff. Norina Morandin e Mary Bortoluzzi (ord. dai 
vicini); def. Rinaldo Brino; in ringraziamento alla 
Mamma Celeste, deff. Chiara Boscaratto, Regina 
Grotto. 

Domenica 7 
XIX del T.O. 

11.00 
 
def. Riccardo Corbanese; deff. Alberto Scarpa e Grazia 
Piccolo; def. Antonietta (Flora) Padoin, per il dono 
della pioggia 

 
 
  



 

AVVISI SETTIMANALI 
 
•  
 
SUSEGANA 
• Venerdì 5 alle ore 15.00: matrimonio di Fabio Dalla Ba’ e Katiuscia Salvador. 
• Sabato 6 alle ore 17.00 Santo Rosario 
• Domenica 7 alle ore 15.00 incontro di preghiera 
 
 
UNITÀ PASTORALE & DIOCESI 
Gli orari di ricevimento dei don sono sospesi per le attività estive salvo richieste 
su appuntamento. 
 
• Il n. di don Stalin è: 3284659618 
 
• Don Andrea è con il Clan dal 1 al 5 agosto nelle Marche.  
Il reparto di Susegana parte sabato 6 per Lorenzago.  
 
• I lupetti di Ponte partono domenica 31 per il Lago di Garda dopo aver celebrato 
la messa in parrocchia con la comunità; il reparto di Ponte  è partito venerdì 29 
per Lamon. 
Li ricordiamo perché possano vivere una bella esperienza. 
 
INDULGENZA DEL “PERDON D’ASSISI” 
Dal mezzogiorno di domenica 7 a tutto il 8 agosto, visitando le chiese parrocchiali è 
possibile ottenere l’indulgenza plenaria del “Perdon d’Assisi” alle condizioni previste 
(Confessione, Comunione, recita del Padre Nostro, del Credo e la preghiera secondo le 
intenzioni del Papa). L’indulgenza è un modo per vivere con maggiore consapevolezza 
il dono della misericordia che il Signore desidera offrirci. 


